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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

Direzione generale

Servizio Tecnico e della Prevenzione 

 

CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DELLA TABELLAZIONE-
CARTELLONISTICA DI SENTIERI, AREE DI SOSTA, E STRUTTURE APERTE AL 
PUBBLICO NELLE AREE DI COMPETENZA DELL’ENTE FORESTE SARDEGNA 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

In esecuzione della Determinazione dirigenziale n.127 del  25.07.2007 ai sensi degli articoli 108 del D.lgs n. 

163/2006 e s.m., l’Ente Foreste Sardegna intende procedere alla pubblicazione di un bando di concorse di 

idee per la progettazione di varie tipologie di supporti per la tabellazione-cartellonistica di sentieri, aree 

sosta, aree attrezzate, aree faunistiche e strutture aperte al pubblico nelle aree di competenza dell’Ente. 

 

Art. 1 
Amministrazione aggiudicatrice 

L’amministrazione aggiudicatrice è l’Ente Foreste Sardegna, Viale Luigi Merello n. 86, cap 09123 Cagliari, - 

tel. 070.27991, fax 070.272086 – posta elettronica (e-mail): info@enteforestesardegna.it - Sito internet: 

http://www.sardegnaforeste.it – P.IVA 02629780921. 

 

Art. 2 
Oggetto del concorso 

L’Ente Foreste Sardegna bandisce un concorso di idee finalizzato all’acquisizione di una proposta ideativa 

per la progettazione di varie tipologie di supporti e strutture portanti per la tabellazione-cartellonistica di 

sentieri, aree sosta, aree attrezzate, aree faunistiche e strutture aperte al pubblico nelle aree di competenza 

dell’Ente Foreste Sardegna. 

Dalla progettazione indicata sono esclusi la grafica informativa e per la segnaletica e la parte immagini e 

testi dei contenuti che verranno realizzati successivamente e applicati sui supporti richiesti. 

 

Art. 3 
Soggetti ammessi e requisiti 

Sono ammessi a partecipare al presente bando i soggetti elencati all’articolo 34, comma 1 lett. a), b), c), d), 

e) oltre ai soggetti elencati all’articolo 90, comma 1 lettere d), e), f), g), h) del D.lgs 163/2006 e sm. 

Per i soggetti interessati non dovranno sussistere le cause di esclusione individuate dall’art. 38 del D.lgs 

163/2006 e s.m. 
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Art. 4 
Caratteristiche della proposta 

In particolare sono richieste delle proposte progettuali per la realizzazione delle seguenti tipologie di supporti 

per tabellazione, cartellonistica informativa e segnaletica per sentieri, aree di sosta e strutture dell’Ente: 

1) piccole strutture per segnaletica – paletti indicatori- marcatori di tracciati da posizionare a terra lungo 

i sentieri e i percorsi per visitatori; 

2) piccola tabellazione per schede informative da posizionare lungo i sentieri, percorsi, aree sosta con 

informazioni specifiche; 

3) tabellazione-cartellonistica per la descrizione delle aree, la localizzazione dei percorsi e sentieri e 

l’informazione naturalistica; i supporti avranno dimensioni medio-grandi e saranno posizionati in 

prossimità di strutture, all’inizio di sentieri; 

4) segnaletica direzionale da posizionare su strade (poderali, comunali o provinciali), parcheggi e in 

prossimità di strutture; 

5) supporti e piani di lettura idonei all’applicazione di pellicole o lastre con informazioni riportate in 

Braille. 

Il materiale di realizzazione dei supporti indicati dovrà essere preferibilmente il legno; saranno prese in 

considerazione anche proposte di materiali alternativi. 

I supporti indicati dovranno avere caratteristiche di accessibilità e leggibilità adeguate anche nel caso di 

utilizzo per i percorsi facilitati e attrezzati per persone con disabilità temporanee o permanenti. 

La descrizione delle 5 tipologie di supporti riportate al presente articolo ha valore indicativo delle esigenze 

definite dall’Ente per la tabellazione-cartellonistica-segnaletica; nell’elaborazione delle proposte sarà 

possibile presentare anche ipotesi alternative o integrative. 

 

Il bando richiede la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione dei soli supporti per la 

tabellazione, cartellonistica, segnaletica; dalle richieste del bando è esclusa la progettazione dei contenuti, 

delle schede informative, dei testi, del logo, dei pannelli e l’elaborazione grafica delle informazioni che 

verranno realizzati autonomamente dall’Ente Foreste Sardegna su pellicole o lastre che dovranno essere 

installate in seguito sui supporti richiesti. 

Ai soggetti proponenti è pertanto, richiesto di presentare delle ipotesi-idee per un sistema di 
supporti per la tabellazione-cartellonistica-segnaletica per i percorsi, aree sosta e attrezzature 
dell’Ente Foreste Sardegna, completo nelle strutture delle varie tipologie ma senza la parte grafica, le 
scritte, le immagini e i contenuti da applicare sui supporti richiesti e che verranno definiti 
successivamente. 
L’adeguamento dimensionale dei supporti richiesti attraverso il presente bando con i pannelli grafici e i 

contenuti (predisposti dall’Ente), da applicare sui supporti stessi, verrà perfezionato successivamente 

all’individuazione della proposta vincitrice del bando. 

 

Art. 5 
Modalità di presentazione della proposta 

Le buste contenenti la documentazione indicata di seguito andranno inserite in un unico plico sigillato e 

controfirmato sui lembi che dovrà essere indirizzato a: Ente Foreste Sardegna – Direzione Generale, Viale 
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Luigi Merello n. 86, 09123 Cagliari, con la seguente dicitura: Concorso di idee per la progettazione di 

supporti per la tabellazione-cartellonistica di sentieri, aree di sosta, e strutture dell’Ente Foreste Sardegna.

Sul frontespizio del plico non dovrà essere riportata l’indicazione del mittente, pena l’esclusione. 

In conformità con quanto previsto dall’articolo 108, comma 3 del D.lgs. 163/2006 s.m., il plico dovrà 

pervenire all’indirizzo indicato a mezzo servizio postale con raccomandata semplice (senza avviso di 

ricevimento), tramite agenzie di recapito autorizzate o a mano entro e non oltre le ore 12,00 del 20.09.2007. 
Il recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente; i plichi pervenuti oltre tale data non verranno presi 

in considerazione ad eccezione di quelli con timbro postale fino al giorno precedente la scadenza fissata. 

All’interno del plico dovranno essere inserite n. 2 buste chiuse che avranno sul frontespizio soltanto 

l’indicazione del concorso (dicitura: Concorso di idee per la progettazione di supporti per la tabellazione-

cartellonistica di sentieri, aree di sosta, e strutture dell’Ente Foreste Sardegna) e della busta (“A” e “B”) e 

all’interno la documentazione richiesta, come specificato di seguito. 

 

Busta “A” 
All’esterno della busta dovrà essere riportato esclusivamente: Concorso di idee per la progettazione di 

supporti per la tabellazione-cartellonistica di sentieri, aree di sosta, e strutture dell’Ente Foreste Sardegna. 

Busta “A”.

All’interno della busta A dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 

1) elaborati grafici in formato A3 delle tipologie dei supporti proposti, come definiti al precedente 

articolo 4 nel numero massimo di 10 tavole; 

2) relazione tecnico-descrittiva delle caratteristiche dei supporti, dei materiali, delle soluzioni di 

montaggio e installazione, per un massimo di 30 pagine in formato A4; 

3) una stima indicativa dei costi per la realizzazione (sola produzione, senza installazione) di ciascuna 

tipologia di supporto proposto (la stima indicativa potrà anche essere inserita, con tabelle di sintesi, 

nelle stesse tavole grafiche formato A3 indicate al punto 1). 

Sia gli elaborati che la relazione non dovranno violare i caratteri dell’anonimato attraverso l’apposizione di 

simboli, segni o altri elementi identificativi pena l’esclusione dal concorso. 

La busta “A” dovrà essere chiusa, sigillata, controfirmata sui lembi e inserita nel plico principale. 

 

Busta “B” 
All’esterno della busta dovrà essere riportato esclusivamente: Concorso di idee per la progettazione di 

supporti per la tabellazione-cartellonistica di sentieri, aree di sosta, e strutture dell’Ente Foreste Sardegna. 

Busta “B”.

All’interno della busta B dovranno essere inseriti: 

1) la domanda di partecipazione (allegato 1) – tale domanda, pena l’esclusione, dovrà essere corredata 

dalla fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore o del legale rappresentante del 

soggetto proponente; 

2) il curriculum vitae del soggetto proponente con i dati anagrafici e un elenco dei lavori svolti, 

compilato e firmato dal professionista o dal legale rappresentate del soggetto proponente, con 

dichiarazione finale di autenticità, veridicità delle informazioni fornite e autorizzazione al trattamento 

dei dati. 
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L’ulteriore documentazione che si dovesse rendere necessaria per l’eventuale estensione delle attività verrà 

richiesta successivamente ai soli soggetti interessati. 

La busta “B” dovrà essere chiusa, sigillata, controfirmata sui lembi e inserita nel plico principale. 

 

Art. 6 
Criteri di aggiudicazione 

Il concorso di idee sarà aggiudicato dopo la valutazione delle proposte da parte di una Commissione 

nominata dall’Ente Foreste Sardegna attraverso l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti sulla 

base della seguente tabella: 

 

 
CRITERI PUNTEGGIO TOTALE 

Max 100/100 

 
Valutazione tecnica 
 

Max 75/100 

Valutazione tecnica, e funzionale dei supporti proposti 30/100 

Scelta dei materiali e delle soluzioni tecniche  25/100 

Busta 

A 

Facilità di esecuzione, economicità di produzione, semplicità di 

messa in opera 

20/100 

 
Valutazione qualitativa Max 25/100 

Qualità delle tipologie di supporti per la tabellazione proposti 10/100 
Busta 

A Qualità dell’immagine complessiva dei supporti proposti 15/100 

 

TOTALE Max 100/100 

 

I concorrenti non avranno diritto ad indennità o compensi in caso di non aggiudicazione del premio previsto 

dal presente bando. 

 

Art. 7 
Modalità di valutazione delle proposte 

La Commissione aggiudicatrice, nominata dall’Ente Foreste Sardegna sarà composta da un Presidente e un 

numero di due o quattro esperti o funzionari dell’Ente o soggetti esterni per una composizione totale di 

membri della Commissione di tre o cinque persone. 
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La Commissione, sulla base dei criteri indicati al precedente articolo, perverrà alla proposta di 

aggiudicazione da formulare all’Ente, secondo la seguente procedura: 

 

1. nella prima riunione, della quale verrà data comunicazione sul sito internet dell’Ente, la Commissione 

procederà, in seduta pubblica, all’apertura dei soli plichi (senza apertura delle buste contenute), verificando 

la presenza delle due buste previste (A e B), l’integrità delle buste stesse, l’assenza di segni o diciture di 

riconoscimento, contrassegnando le buste interne (A e B) con una numerazione progressiva secondo la 

sequenza di apertura e redigendo un verbale della riunione e delle operazioni effettuate; 

2. nel primo giorno di valutazione delle proposte la Commissione procederà, in una o più sedute riservate, 

all’esame della documentazione di cui alla busta “A” (elaborati e proposta progettuale) esaminando le 

proposte, le caratteristiche tecniche, le valutazioni economiche e assegnando i relativi punteggi per ciascuna 

proposta secondo la numerazione assegnata a ciascun plico; 

3. successivamente, la Commissione, in seduta pubblica, renderà noto ai concorrenti presenti i punteggi 

assegnati a ciascun numero relativo a ogni plico, relativamente alle valutazioni del contenuto delle buste “A” 

e procederà all’apertura della busta “B” contenente la domanda di partecipazione e i curricula dei vari 

soggetti proponenti. 

Dopo la valutazione della completezza della documentazione della busta “B”, la Commissione procederà, 

all’accoppiamento dei numeri assegnati ai plichi con i vari soggetti esplicitati a seguito dell’apertura della 

Busta “B” con la conseguente formulazione della graduatoria finale e relativa proposta di aggiudicazione da 

formulare all’Ente. 

Il concorso sarà aggiudicato al proponente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato purché 

superiore a 70/100. Il giudizio della Commissione è inappellabile. 

Il concorso sarà valido anche in presenza di almeno tre proposte pervenute con documentazione conforme a 

quanto prescritto. 

La Commissione ha facoltà di non procedere alla nomina del vincitore qualora i progetti presentati non 

rispondessero ai criteri di valutazione di cui sopra risultando con punteggio inferiore a 70/100. 

 

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte in apposito verbale che verrà sottoscritto 

dai componenti alla chiusura di ogni sessione e alla fine delle operazioni previste. Il verbale viene conservato 

agli atti dell’Ente. Al verbale vengono allegati tutti i documenti di gara, siglati dal Presidente. 

L’esito del concorso verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente 

 

Alle sedute pubbliche potrà presenziare il singolo professionista, il legale rappresentante del soggetto 

proponente, ovvero un suo rappresentante munito di delega scritta, di fotocopia del documento di 

riconoscimento del delegante e di idoneo documento di riconoscimento nel numero massimo di due 

rappresentanti per ciascun soggetto. 

L’ora ed il giorno in cui si terranno le sedute pubbliche saranno comunicati mediante avviso divulgato sul 
sito internet dell’Ente. Non sono previste comunicazioni via fax o altra modalità dirette agli interessati in 

quanto l’anonimato dei proponenti verrà garantito fino all’apertura pubblica, conclusiva del concorso, della 

Busta “B”. 
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Art. 8 
Cause di esclusione 

Le cause di esclusione dal presente concorso per idee sono esclusivamente le seguenti: 

- mancata presentazione o compilazione della domanda di partecipazione (Busta “B”); 

- inserimento dell’indicazione del mittente sul Plico principale e sulle due buste interne “A” e “B”; 

- presentazione della domanda di partecipazione priva di allegata fotocopia del documento di 

riconoscimento del richiedente (Busta “B”); 

- presentazione del curriculum vitae sprovvisto di una o di tutte le seguenti specifiche (Busta “B”): 

 firma del professionista; 

 dichiarazione finale di autenticità, veridicità delle informazioni fornite 

 autorizzazione al trattamento dei dati. 

 

Art. 9 
Premio 

Al vincitore del concorso sarà corrisposto un premio pari a euro 3.000,00 (euro tremila/00). Nessun 

riconoscimento economico verrà destinato agli altri partecipanti. 

 

Art. 10 
Realizzazione di attività o forniture successive al bando 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 108, comma 6 del D.lgs 163/2006 sm., l’Ente Foreste 

Sardegna si riserva la facoltà di affidare al vincitore l’eventuale redazione dei successivi livelli di 

progettazione o la realizzazione di un lotto sperimentale di supporti per la tabellazione-cartellonistica, con 

importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria, a mezzo di procedura negoziata senza bando a 

condizione che il soggetto vincitore sia in possesso dei requisiti tecnici-professionali-economici necessari per 

l’esecuzione di tutte le operazioni e attività eventualmente richieste dall’Ente. 

L’Ente Foreste Sardegna si riserva, inoltre, anche la possibilità di realizzare autonomamente i progetti dei 

supporti selezionati, compatibilmente con la concreta fattibilità degli stessi, senza che i soggetti risultati 

vincitori possano pretendere riconoscimenti di tipo economico presentati a qualsivoglia titolo, fatti salvi gli 

eventuali diritti sulla proprietà intellettuale. 

 

Art. 11 
Condizioni particolari 

L’Ente Foreste Sardegna si riserva il diritto, in sede di eventuale utilizzazione del progetto vincitore, di 

introdurre tutte le modifiche che a suo insindacabile giudizio si rendano necessarie per la migliore 

realizzabilità e fruibilità della tabellazione, cartellonistica e segnaletica. 

 

Art. 12 
Restituzione del materiale 

Gli elaborati non premiati potranno essere ritirati, a cura e spese degli interessati, presso la sede dell’Ente 

Foreste Sardegna, Viale Luigi Merello n. 86, 09123 Cagliari, entro i 90 giorni successivi alla pubblicazione 

della graduatoria definitiva. Trascorso tale periodo l’Ente non sarà più responsabile della loro conservazione. 
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Art. 13 
Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Murgia numero telefono 0702799232 numero fax 070 - 

2799207-mail murgia@enteforestesardegna.it presso la sede dell’Ente Foreste Sardegna in Viale Luigi 

Merello n. 86, 09123 Cagliari. 

 

Art. 14 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. di rende noto che: 

- il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze che verranno inviate all’Ente Foreste Sardegna 

è finalizzato unicamente alla valutazione delle proposte presentate; 

- il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Ente Foreste Sardegna esclusivamente nei limiti necessari 

alle finalità indicate mediante strumentazioni idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

inviati; 

- l’invio dei dati richiesti è obbligatorio per l’espletamento del concorso per idee; l’eventuale rifiuto a 

fornire i dati o la loro omissione comporterà l’esclusione dal concorso; 

- l’utilizzo e l’archiviazione dei dati avverrà solo all’interno della sede dell’Ente Foreste Sardegna e 

sarà effettuato soltanto dai responsabili incaricati del trattamento; 

 

Art. 15 
Accettazione del regolamento 

La partecipazione al presente concorso per idee per la progettazione di supporti standard per la 

tabellazione-cartellonistica di sentieri, aree di sosta, e strutture aperte al pubblico nelle aree di competenza 

dell’Ente Foreste Sardegna, implica la totale accettazione dei contenuti del presente bando e disciplinare. 

 

Art. 16 
Controversie 

Per tutte le controversie che non dovessero risolversi in via bonaria è competente il Foro di Cagliari. 

 

Art. 17 
Pubblicazione del presente avviso 

Il presente avviso pubblico viene pubblicato: 

• sul sito web dell’Ente Foreste Sardegna all’indirizzo www.sardegnaforeste.it; 

• su un quotidiano a diffusione nazionale; 

 

Cagliari lì 25.07.2007 

   Il Direttore del Servizio   
 F.to Antonio Casula 
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